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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 966/2012, presentata da Kent Cooper, cittadino americano, sulla 
presunta discriminazione da parte delle autorità danesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che risiede in Danimarca dal 2001, ha divorziato dalla moglie danese, dalla 
quale ha avuto tre figli. Egli sostiene di essere vittima di discriminazione da parte delle 
autorità danesi, e che queste, dal 2010, l'hanno minacciato di essere espulso dalla Danimarca, 
cosa che gli precluderebbe la possibilità di mantenere il contatto con i bambini. Egli lamenta, 
inoltre, che le autorità danesi insistono a comunicare con lui in danese, lingua che egli non 
conosce. Egli chiede al Parlamento europeo di intervenire, con riferimento, in particolare, alla 
prassi giuridica della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-127/08.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 maggio 2013

"Il firmatario è un cittadino americano trasferitosi in Danimarca con la famiglia nel 2001, ma 
che ha divorziato dalla moglie danese con cui ha avuto tre figli. Contesta il trattamento 
riservato in Danimarca ai genitori non danesi, in particolare le norme sull'immigrazione e le 
minacce di espulsione e separazione dai suoi tre figli. Da una lettera inviata dal firmatario alla 
Commissione è emerso che l'interessato si era trasferito con la famiglia nel paese dopo aver 
vissuto per due anni nel Regno Unito. Al momento i figli vivono con la madre con la quale il 
firmatario ha l'affidamento congiunto. 
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Osservazioni della Commissione
Applicabilità della direttiva 2004/38/CE relativa alla libera circolazione riguardo al diritto 
di soggiorno dei genitori di un paese terzo

La direttiva 2004/38/CE disciplina il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare, la 
direttiva prevede il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari di paesi terzi in caso di 
divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell'unione registrata. Il suo 
articolo 13 specifica che il divorzio non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei 
familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se il 
matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, o 
se il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei 
figli del cittadino dell'Unione. Dalle informazioni a disposizione della Commissione, non è 
tuttavia chiaro se il firmatario soddisfi queste condizioni.

Non applicabilità in Danimarca della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini 
di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

La direttiva 2003/109/CE affronta l'aspetto dello status dei cittadini di paesi terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo e ne prevede il diritto di soggiorno. 
La Danimarca, tuttavia, ha optato per la non adesione al titolo V della parte III del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, che riguarda uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e 
quindi alla situazione di cittadini di paesi terzi, genitori di figli danesi, che non rientrano nel 
campo di applicazione della direttiva 2004/38/CE, è applicabile soltanto il diritto nazionale.

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
gli Stati membri sono vincolati dalla Carta quando attuano il diritto dell'Unione.

Segnatamente, l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in 
prosieguo: la 'Carta'), relativo al diritto al rispetto alla vita privata e familiare, contiene diritti 
corrispondenti a quelli garantiti dall'articolo 8, paragrafo 1, della CEDU e pertanto occorre 
attribuire all'articolo 7 della Carta lo stesso significato e la stessa portata attribuiti all'articolo 
8, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo (sentenza Dereci del 15 novembre 2011, causa C-256/11, punto 70).

La CGUE ha osservato che in simili casi - diritti di soggiorno di cittadini di paesi terzi 
genitori di figli che sono cittadini dell'Unione europea - tale disposizione della Carta deve 
inoltre essere letta in combinato disposto con l'obbligo di prendere in considerazione 
l'interesse superiore del bambino, sancito dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta medesima, 
tenendo conto parimenti della necessità per il bambino di intrattenere regolarmente rapporti 
personali con i due genitori (sentenza O e S, cause riunite C-356/11 e C-357/11, punto 76).

Conclusione
La Commissione ha già contattato il firmatario per verificare se il caso di specie rientra nel 
campo di applicazione della direttiva 2004/38/CE."
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4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 agosto 2013

Da ulteriori informazioni fornite dal firmatario risulta che tra il trasferimento della famiglia in 
Danimarca, avvenuto nel novembre 2001, dopo un soggiorno di due anni nel Regno Unito, e 
il divorzio dalla moglie danese, nel gennaio 2012, egli ha lasciato la Danimarca per tre anni a 
partire da maggio 2005, senza la famiglia, per lavorare negli Stati Uniti. Ha fatto quindi 
ritorno in Danimarca nell'aprile 2008. La moglie che provvedeva alla famiglia, ha confermato 
alle autorità danesi di essere finanziariamente responsabile del marito. Sembra che il servizio 
immigrazione danese abbia respinto la richiesta di ricongiungimento familiare a norma delle 
disposizioni dell'UE nel marzo 2009. Il firmatario ha conseguito un master in Danimarca da 
settembre 2009 al 2012 per il quale sembra aver ricevuto una sovvenzione pubblica.

Dopo che il firmatario ha presentato ricorso contro il respingimento della domanda di 
ricongiungimento familiare nel dicembre 2011, il ministero della Giustizia ha rinviato il caso 
al servizio immigrazione per una nuova decisione a marzo 2013. A tale proposito, a maggio 
2013 il servizio immigrazione ha chiesto al firmatario di fornire ulteriori informazioni per 
dimostrare che la sua ex moglie aveva realmente ed effettivamente soggiornato nel Regno 
Unito e che nessuno dei due aveva fondi sufficienti, come un salario o risparmi, quando si 
sono trasferiti in Danimarca nel novembre 2001. Il servizio immigrazione ha comunicato al 
firmatario che avrebbe preso una decisione entro tre mesi dal ricevimento dei documenti. Il 
firmatario ha informato il servizio immigrazione che non avrebbe fornito ulteriori 
informazioni, giacché ritiene che sia compito delle autorità dimostrare che la sua ex moglie 
all'epoca non viveva nel Regno Unito.
L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che 
ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I limiti e le condizioni figurano nella 
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

Diritto al ricongiungimento familiare in caso di rimpatrio di cittadini dell'UE

Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, la direttiva 2004/38/CE si applica a qualsiasi cittadino 
dell'UE che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la 
cittadinanza, nonché ai suoi familiari. I cittadini dell'UE che risiedono nello Stato membro di 
cittadinanza e i loro familiari non possono in linea di principio godere di tale diritto.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha tuttavia esteso tale trattamento favorevole anche 
ai cittadini dell'Unione che facciano ritorno allo Stato membro di origine dopo aver esercitato 
il proprio diritto e aver soggiornato in un altro Stato membro1. Più nello specifico2, ha 
riconosciuto il diritto dei cittadini dell'Unione che hanno esercitato un'attività lavorativa in 
uno Stato membro e desiderano rientrare nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza a 

                                               
1

Sentenza della Corte del 7 luglio 1992 nella causa C-370/90 Singh (Racc.1992, pag. I-4265) e sentenza della 
Corte dell'11 dicembre 2007 nella causa C-291/05 Eind (Racc. 2007, pag. I-10719).

2
Sentenza della Corte del 7 luglio 1992 nella causa C-370/90 Singh (Racc.1992, pag. I-4265), sentenza della 
Corte del 23 settembre 2003 nella causa C-109/01 Akrich (Racc.2003, pag. I-9607) e sentenza della Corte 
dell'11 dicembre 2007 nella causa C-291/05 Eind (Racc. 2007, pag. I-10719)
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essere accompagnati da familiari di paesi terzi a condizioni almeno equivalenti a quelle che 
sono loro garantite dal diritto dell'UE nel territorio di un altro Stato membro. La direttiva 
2004/38/CE può pertanto essere vista come l'atto che stabilisce i requisiti minimi dei diritti 
che gli Stati membri devono riconoscere ai cittadini che rientrano, sebbene non sia 
direttamente applicabile a questi ultimi.

In linea di principio, detta giurisprudenza si applicherebbe per analogia ai cittadini 
dell'Unione che rimpatriano dopo aver soggiornato legalmente in un altro Stato membro senza 
svolgervi alcuna attività professionale. Tale conclusione è sostenuta dal fatto che il diritto 
dell'Unione non impone ai cittadini dell'Unione di svolgere un'attività professionale per poter 
esercitare i diritti riconosciuti dalla cittadinanza dell'Unione. 

Di conseguenza, lo Stato membro di cittadinanza deve autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai 
familiari dei cittadini che ritornano dopo aver esercitato il diritto di circolare e soggiornare 
liberamente in un altro Stato almeno alle stesse condizioni definite nel diritto dell'Unione, 
indipendentemente dal titolo a cui il loro soggiorno sia stato effettuato nello Stato membro 
ospitante ai sensi della direttiva 2004/38/CE, sempre che soddisfino le condizioni pertinenti e 
rispettino i limiti imposti dalla direttiva. 

Esercizio reale ed effettivo della libertà di circolazione dei cittadini dell'UE che rimpatriano
Tuttavia, per beneficiare del trattamento favorevole riconosciuto dal diritto dell'Unione, 
l'esercizio del diritto alla libertà di circolazione nello Stato membro da cui i cittadini 
dell'Unione e i loro familiari tornano, deve essere reale ed effettivo. Gli orientamenti della 
Commissione per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 
2004/38/CE1 forniscono una linea guida riguardo ai diritti dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari che ritornano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza dopo aver esercitato il 
diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro. Ne consegue che, nel 
valutare se il soggiorno nello Stato membro era reale ed effettivo, le autorità dello Stato 
membro di origine devono prestare la dovuta attenzione a tutte le circostanze del singolo caso. 
Gli Stati membri possono definire una serie di criteri indicativi ed elementi obiettivi, che 
possono essere applicati al fine di operare una distinzione tra esercizio reale del diritto di 
circolare e soggiornare liberamente, tutelato dal diritto dell'Unione, e l'abuso di tale diritto. A 
tal fine, possono chiedere di produrre la documentazione attestante l'esistenza di un esercizio 
reale ed effettivo del diritto di circolare liberamente nello Stato membro ospitante, tra cui una 
dichiarazione attestante il soggiorno in un altro Stato membro, o ricevute di locazione. 

Distanza temporale tra il ritorno del cittadino dell'UE e la domanda di ricongiungimento 
familiare

La richiesta di ricongiungimento familiare conformemente al diritto dell'Unione riguarda il 
ritorno del firmatario in Danimarca dagli Stati Uniti nell'aprile 2008, tre anni dopo che aveva 
lasciato la Danimarca da solo per recarsi negli Stati Uniti e sei anni e mezzo dopo essersi 
trasferito in Danimarca dal Regno Unito con la sua ex moglie danese. 

Per quanto il ritorno in Danimarca e la richiesta di ricongiungimento familiare non siano 
avvenuti contemporaneamente al ritorno della moglie cittadina dell'UE in Danimarca dal 

                                               
1

Orientamenti della Commissione adottati il 2 luglio 2009 per un migliore recepimento e una migliore 
applicazione della direttiva 2004/38/CE, COM(2009)313 definitivo del 2.7.2009, punto 4.3.
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Regno Unito, va sottolineato che la Corte di giustizia non ha ancora chiarito se l'estensione 
del trattamento favorevole per quanto riguarda il ricongiungimento familiare ai cittadini 
dell'Unione che fanno ritorno nel proprio paese e i loro familiari si applica anche quando c'è 
una distanza temporale tra il ritorno del cittadino dell'UE e la richiesta di ricongiungimento
familiare. Una questione pregiudiziale attualmente pendente dinanzi alla Corte1 può fornire 
chiarimenti al riguardo.

Secondo la Commissione, per beneficiare del ricongiungimento familiare previsto dal diritto 
dell'Unione non dovrebbe essere necessario che il ritorno del cittadino dell'UE e del familiare 
nel paese di cittadinanza del cittadino UE avvenga contemporaneamente. Le autorità 
dovrebbero piuttosto esaminare ciascun caso singolarmente, sebbene il legame familiare 
debba esistere già al momento del rientro.

Un altro aspetto da considerare è, tuttavia, che il firmatario aveva già soggiornato in 
Danimarca con la propria famiglia per poi lasciare il paese da solo per quasi tre anni, prima di 
tornare e chiedere il ricongiungimento familiare. Tale assenza è notevolmente più lunga 
rispetto alle interruzioni temporanee che secondo la direttiva non hanno effetto: si tratta in 
questo caso di assenze di sei mesi (ed eccezionalmente di un anno) da considerarsi come 
residenza continuativa ai fini dell'ottenimento del soggiorno permanente (articolo 16, 
paragrafo 3), ovvero assenze superiori a due anni prima di perdere il diritto di soggiorno 
permanente (articolo 16, paragrafo 4).

Il caso del firmatario deve essere valutato dalle autorità nazionali

Poiché il firmatario era familiare di una cittadina danese residente in Danimarca non può 
ricorrere direttamente alla direttiva 2004/38. Soltanto se la moglie danese può essere 
considerata una cittadina che fa ritorno nel paese di cittadinanza dopo aver esercitato in modo 
reale ed effettivo i propri diritti di libera circolazione nel Regno Unito, la Danimarca sarebbe 
obbligata a concedergli per lo meno gli stessi diritti garantiti dalla direttiva. 

Spetta alle autorità e alle corti nazionali stabilirlo sulla base di una valutazione delle 
circostanze specifiche del singolo caso. A tal fine, queste possono chiedere al firmatario di 
fornire la relativa documentazione. La verifica è attualmente in corso nel quadro del ricorso 
del firmatario.

Sebbene il firmatario rifiuti di fornire ulteriori informazioni poiché ritiene che spetti piuttosto 
alle autorità danesi provare che sua moglie non viveva nel Regno Unito, occorre sottolineare 
che è compito del cittadino che fa ritorno e/o dei suoi familiari dimostrare che hanno 
esercitato il diritto in modo reale ed effettivo nello Stato membro ospitante da cui 
provengono. Nella legislazione europea non vi sono disposizioni che obbligano esplicitamente 
le autorità nazionali a condividere l'onere della prova con i cittadini dell'UE o i loro familiari 
che fanno richiesta di un documento di soggiorno ai sensi della direttiva.

Mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio o soggiorno permanente

Soltanto quando le autorità danesi avranno esaminato le proprie decisioni in modo da 

                                               
1

Causa C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v. B, e O v. Minister voor Immigratie, Integratie 
en Asiel.
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concludere che il firmatario avrebbe potuto beneficiare del ricongiungimento familiare 
conformemente al diritto dell'UE al suo ritorno in Danimarca nel 2008, potranno essere 
intrapresi i successivi passi per verificare se soddisfa le condizioni per conservare il diritto di 
soggiorno dopo il divorzio o se soddisfa le condizioni per il soggiorno permanente. Si tratta 
anche in questo caso di una decisione fondata sulla valutazione dei fatti del caso specifico che 
soltanto le autorità nazionali possono condurre.

Conclusione

Spetta ora alle autorità danesi stabilire se il firmatario può fare riferimento al 
ricongiungimento familiare in conformità alle norme UE in qualità di familiare di un cittadino 
che fa ritorno nel proprio paese di cittadinanza, in particolare valutando se l'ex moglie ha 
realmente ed effettivamente soggiornato nel Regno Unito.

La Commissione ha invitato il firmatario a tenerla informata dei futuri sviluppi del caso, 
sebbene le informazioni più recenti ricevute dal firmatario stesso indichino che questi ha 
lasciato la Danimarca e risiede ora negli Stati Uniti."


